
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 53 

COPIA 

OGGETTO: PROGRAMMA PARALLELO di AZIONE COESIONE- D.G.R. nr. 365/2017 - "Progetti 
finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e le utenze 
energetiche pubbliche". Ente Attuatore Comune di Marrone del Sannio . Razionalizzazione dei 
consumi nell'impianto di depurazione, Importo € 179.000,00. CUP G96J15000350002. 

ACCETTAZIONE; DISCIPLINARE_DI CON_CESSIONE 

-

Il NOVEMBRE 2018 alle ore :I; 'l ': nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale 

in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. 

del 18 agosto 2000 n. 26 7, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta 

Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X .... 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- >< 
MARRONE Mariassunta Assessore 

X 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi: ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETIO: PROGRAMMA PARALLELO di AZIONE COESIONE- D.G.R. nr. 365/2017- "Progetti 

finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e le utenze 
energetiche pubbliche". Ente Attuatore Comune di Marrone del Sannio . Razionalizzazione 

dei consumi nell'impianto di depurazione, Importo € 179.000100. CUP G96J15000350002. 

ACCETTAZIONE DIS_çIJ:>lif\i8RE_DJ_çQNCES_SJONE 

IL SINDACO 

REMESSO CHE: 

Con nota della Regione Molise - Direzione Generale lii, Servizio Politiche Energetiche, nr. 76188/2015 del 
5.07.2015 , si partecipa a questo Ente che al fine di procedere con celerità con le prassi istruttorie 
finalizzate alla formalizzazione dei finanziamenti, si chiede di voler trasmettere entro 60 giorni, fra 
l'altro, la seguente documentazione : ps~~tt_og;:;ecilllYo per i seguenti interventi: 

1) Efficientamento energetico della pubblica illuminazione, E 321.000,00; 

2) Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, ( 179.000,00; 

Con delibera di Giunta Municipale nr. 20/2015 si: approvava il progetto esecutivo, relativo ai lavori di: 
"Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, importo E 179.00010011 così come redatto 
dal progettista incaricato: lng. Roberto Melfi; 

Con nota nr. 1156 in data 16.07.2015 1 la delibera di Giunta sopra richiamata, unitamente ad altri allegati, 
venne trasmessa alla REGIONE MOLISE-Direzione Generale II- Servizio Programmazione Politiche 

Energetiche; 

CONSIDERATO che la Regione Molise- IV Dipartimento Servizio Politiche Energetiche- con nota 

nr. 6326 in data 15.01.2018, relativamente all'intervento in oggetto, ha richiesto l'integrazione 

della pratica con ulteriore documentazione e di cui fra l'altro, ... omissis... Punto 8 

provvedimento esecutivo assunto dall'organo competente dell'Ente, di approvazione del 
progetto, aggiornato ai sensi del D.Legs. 50/2016; 

VISTA la delibera di Giunta Municipale nr. 32/2018 con la quale venne riapprovato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di: "Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, € 

179.000,00" così come redatto dal progettista incaricato: lng. Roberto Melfi ed avente il 

seguente quadro economico, redatto ai sensi del Decreto Legislativo nr. 50/2016: 

A) LAVORI A MISURA, compresi € 2.889, 15 per oneri di sicurezza 129.801,84 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) Spese tecniche 24.312,72 

B.02) Spese Generali L.R. 12/93 33, compr. Incentivo ex art. 113 5.370,00 

B.03) IVA sui lavori 103 12.980, 18 

B.04) lnarcassa 43 su B.01) 972,51 

B.05) I. V.A. 223 su B.01) e B.04) 5.562,75 

Totale Somme a disposizione 49.198,16 

TOTALE PROGETTO € 179.000,00 
~ 

2 

--··----~ .. 



-----------

VISTA la nota della Regione Molise -Servizio Politiche Energetiche n. 150168 del 26 novembre 2018, 

acclarata al protocollo comunale in pari data al numero 2617 con la quale è stata notificata la 
Determinazione del Direttore del IV Dipartimento-Regione Molise- n. 349 del 21.11.2018, di 
concessione del finanziamento; 

VISTO l'art. 1.6 del disciplinare, che prevede la formale accettazione da parte dell'Ente attuatore, di 
tutte le condizioni fissate nella Determinazione del Direttore del IV Dipartimento-Regione Molise
n. 349 del 21.11.2018 e dell'allegato disciplinare di concessione, entro venti giorni dalla data di 
ricezione della medesima; 

RITENUTO pertanto necessaria la presa d'atto e l'accettazione del disciplinare allegato nella 
citata Determinazione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, recante: 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locare 
successive modificazioni; 

PROPONE 

1-Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2-Di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nella Determinazione 
del Direttore del IV Dipartimento-Regione Molise- n. 349 del 21.11.2018 e nel relativo 
allegato disciplinare di convenzione e regolamentazione del finanziamento per 
l'intervento di "Razionalizzazione dei consury:ij nell'impianto di depurazione, 
Importo € 179.000,00. CUP G96J15000350002", trasmessi della Regione Molise
Quarto Dipartimento- Servizio Programmazione e Politiche Energetiche. 

3-Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Molise- Quarto Dipartimento
Servizio Programmazione e Politiche Energetiche, così come richiesto nella nota di 
trasmissione del Disciplinare stesso. 



Di quan_to sopra è stato redatto il presente ~aie çhe, previa lettura e conferma, viene 
sottoscntto come segue: f;?:.::~· .. ) 

i[\_ t ,;,;;" 

IL PRESIDENTE 1j ~i .~ ·, '.'.'.'~ L SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Domenico Antonio COLASURDCf. ,\ ,,,,~· JfS .to Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

'>:, "Y, '\,, kl /. 
.,; il!'-~'·~ ... , •.. # * 
"~1lfifJ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile dcl servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .. J .. 0 .. .NOV.i..2018 .. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il J nota n. di prot. 

Morrone del Sannio, lì J O 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì J . O 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Add. 'l. i.1 , "., . ·-·01c 
I ········J···(r·ftb~~\·-t U 

ILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

j{E~LE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

. · . . /.:_~)tt. Michele OTO 

ò~/ 


